
Dico igitur rerum effigias tenuisque figuras mittier ab rebus 
summo de corpore rerum, quae quasi membranae ve1 cortex nominitandast. 

quod speciem ac formam similem 
gerit eius imago cuiuscumque cluet de corpore fusa vagari 



I From MiT to the other 
Association of Remote Sensing 1 

Welcome to the fust i sue  of "m infornw" 

This pubblication is meant to be a vehicle of continuous 
information among the AIT members and externai organizations interested 
in Remote Sensing and its applications. 

The AXT informa will be published every 4 months and will 
include news about the association, reports on AIT meetings and 
conferences, technicai contributions, book reviews, a list of fothcoming 
events on Remote Sensing as well as information about international 
projects and other topics of inlerest to AIT members. 

AIT is the newly estabilished non-profit organization dealing with 
research, applications and the use of Remote Sensing technology. AIT is m the result of the merging together of the two pre-existing associations 
SITE (more oriented towards the tecnologica1 aspects of Remote Sensing) 
and AITA (more oriented towards the applications of remote Sensing in 
environmental sciences), and is representative of the Italian Remote 
Sensing community. 

It is the desire of al1 AIT members and mine tooo, to be an active 
part of the European Remote Sensing community and to contribute to the 
spreading and development of remote Sensing for enhanced conditions of 
Liie. 

Through our "m informa" we wish to invile al1 the other 
Remote Sensing Associations in Europe and in the world to establish a 
rea1 communication channel with us and provide us with rimely 
information about their activities and initiatives for inclusion in future 
issues of the "MiT informa", on permanent basis. 

With our best wishes for produttive work and fmitful co-operation. 

Sincerel y 
Francesco Greco 

Francesco Greco 
AIT External Relation? 
e/o CNUCE 
Via S. Maria, 36 
56100 PISA 

EARN ADDRESS: AITALY AT ICNUCEVM 



Dal Consiglio Direttiva 1 
Cari colleghi, 
la nostra Associazione vive attualmente il suo secondo anno di vita. 

Nel 1985, raccolta l'eredità pluriennale di AiTA e SITE, federatasi alla FAST e con le carte in regola per 
rappresentare la comunità italiana di telerilevamento, la AiT si era impegnata a dotare Soci e Simpatizzanti di un 
notiziario aperto a tutti. Scopo primario: mantenere viva e operante l'Assemblea dei Soci per mezzo di un organo di 
collegamento con le iniziative del Consiglio e aggiornare il mondo esterno su situazioni, iniziative e opportunità in 
materia di ricerca e applicazioni del telerilevamento e delle discipline affini, in Italia. 

U nuovo Consiglio di F'residenza, eletto dai Soci nel 1987. intende realizzare questa aspirazione. Esce "m 
informa" ed & compito degli iscritti e di quanti alhi hanno compreso il valore promozionale di questa iniziativa, di 
aiutare a realizzare l'obbiettivo prefissato, assecondando l'impegno del Comitato di Redazione e del suo Direttore. 

"m informa" dovri essere un periodico di riferimento per tutti. attraverso il quale esprimersi, conoscersi e 
ritrovarsi. Non dovrà essere il notiziario del Consiglio, bcnsì il giornale dell'Associazione; aperto a coloro - Uomini 
e Società alla pari - che hanno appreso il significato dclla Associazione Italiana di Telerilevamento, laddove essa. 
attraverso il suo Statuto, dichiara di voler favorire, coordinare e mettere in valore le iniziative dei Soci, finalizzate al 
progresso scientifico e applicativo delle "misure a distanza" su temtorio italiano e oltre frontiera. 

"m informa" sarà il portavoce di coloro che si associeranno per contribuire a fare del Telerilevamento uno 
smmento tecnologicamente efficace e disponibile, da affiancare agli altri già esistenti per la conoscenza e la tutela 
deli'ambiente e del temtorio. I1 perseguimento di questa finalità richiederà l'impiego di virtù di passione e di 
perseveranza. atte allo sviluppo di un continuo sforzo di promozione e di aggiornamento, di ricerca e di diffusione 
delle conoscenze. 

"MT informa" sarà il "forum" di tutti noi, attori e spettatori delle nostre vicende neli'ambito del 
Telerilevamento. E' rivolto ai vecchi Soci AITA-SITE della cui capacità ed esperienza l'Associazione, dopo il lancio 
del convegno di Parma, non pub - ora più che mai - fare a meno e che auspica di ritrovare, tutti in Essa riuniti, per 
partecipare alle future attività sociali. E' rivolto ai giovani ai quali, principali interlocutori in materia di 
Telerilevamento con i sensori degli anni '90, l'Associazione guarda con speranza anche se con preoccupazione per la 
carenza di corsi regolari di Telerilevamento su scala nazionale. 

"RuPIT informa" poui contribuire m i t e  la sua funzione ponte !m comunità di Telerilevamento e Sodalizio 
a meglio conoscere i cultori del Tclcrilevamento per definire con esattezza moli e programmi associativi. A questo 
scopo un questionario "ad hoc" & incluso in questo numero del notiziario, cui tutti Voi siete vivamente pregati di 
rispondere con sollecitudine. 

Da questo numero di "m informa" la comunita' italiana di Telerilevamento sara' lieta di apprendere che e' 
in atto un piano di contatti con i maggiori Enti italiani. preparato dal Consiglio. 

Gli Organi Statutari della sua Associazione presentano elementi di complctamento e di rinnovo rispetto alla 
precedente struttura provvisoria; cio' conferma la speranza di aumentare la partecipazione assembleare allo 
svolgimento delle attività di programma. 

A questo scopo l'impegno programmatico del Consiglio Diettivo prevede per il prossimo futuro, di: 

1. dare impulso alle attività di studio e dl%fusione delle tematiche fondamentali e settoriali del Telerilevamento, 
anche con la costituzione di gruppi di studio operanti su temi specifici; 

2. incrementare gli interventi didattici e promozionali con la realizzazione di corsi a carattere professionale a 
periodicità minima annuale e di altre iniziative (congressi, convegni, mostre. conferenze. visite. ecc.) a 
periodicità variabile; 

3. garantire la massima apertura ad apporti di idee. iniziative, proposte esterne in un quadro dinamico e reattivo 
di scambio tra organi rappresentativi, iscritti e mondo esterno. 

il Consiglio confida che "AlT informa" e le altre iniziative finalizzate alla realizzazione dei traguardi che 
l'Associazione si propone a partire dal 1988. riscuotano adeguato consenso e supporto. 

I1 hesidente 
Sergio Galli de Paratesi 



Un invito ai lettori . 

"m informa", nelle sue linee 
fondamentali, è stato presentato nell'editoriale 
del Consiglio Direttivo; tuttavia 
sull'impostazione da dare a questo notiziario, 
sulla sua veste e su vari altri aspetti si è 
discusso molto e sono avanzate varie ipotesi, di 
cui è opportuno parlare. 

Come già detto il molo di ''MT 
informa" non è quello di essere il portavoce 
del Consiglio Direttivo, bensi' una sede di 
discussione e di verifica tra l'insieme dei Soci e 
gli organi dell'Associazione; insomma il 
catalizzatore di una reazione, speriamo positiva. 

Puo' forse sembrare una contraddizione, 
a questo punto, il fatto che AlT informa si 
basa sull'attivita' di persone facenti parte degli 
organi dell'Associazione e che alcune direttive 
siano gia' state fornite dal Consiglio; in realta' 
questa e' una situazione inevitabile, dovuta al 
momento iniziale ed alla non conoscenza di 
tutte le disponibilita'. Qa qui un primo 
suggerimento ed invito per tutti: quello di 
partecipare con idee e proposte alla crescita di 
"m informa". 

Ma torniamo alle ipotesi fino ad oggi 
formulate e ad alcune scelte ormai già fatte. 

noi vorremmo 
che ..... 

"NiT informa" sarà spedito a tutti i Soci e 
solo a loro; tuttavia questo "numero zero" 
avendo anche le funzioni di presentazione 
dell'Associazione in svariati ambienti, sarà 
inviato ad un uditorio molto ampio, nel mondo 
scientifico e industriale, per un totale di quasi 
mille copie. Vi preghiamo di non dimenticare, 
oltre lo sforzo umano, quello economico. 

Cosa apparirà su "m informa"?. 
Noi vorremmo apparissero cose per cui sia 
interessante, da parte di operatori nel settore del 
telerilevamento, leggere il notiziario e, di 
conseguenza, iscriversi all' Associazione. 
Prima di tutto articoli di tipo tecnico che 

saranno esaminati da "referee", e accettati solo 
se apportatori di un reale contributo scientifico; 
ma su "AlT informa" appariranno anche 
informazioni e mbriche per diffondere notizie 
che, a volte, soffrono di viscosità! 

Si sta formando un Comitato di 
Redazione, di cui faranno parte coloro che sono 
disponibili a dedicare un discreta fetta del loro 
tempo alla Rivista. 

Ma la vera forza di "m informa" sarà 
un insieme di "collaboratori" che, al di là del 
singolo contributo scientifico, sentono il dovere 
e il piacere di gestire settori specifici, sia 
curando i settori gia' definiti, sia proponendo 
nuovi temi. 

Cosa ci aspettiamo che accada, a questo 
punto? 

Noi vorremmo che questo primo sforzo 
di produrre un notiziario fosse seguito da una 
serie di commenti critici a qualunque livello, ma 
anche da suggerimenti, proposte, dichiarazioni 
di disponibilità. 

Noi vorremmo che fosse possibile aprire 
una rubrica di "Posta", quale primo e più 
semplice luogo di discussione dei problemi. 

Noi vorremmo che i Soci ci contattassero 
per valutare, ai fini della pubblicazione, 
l'interesse di contributi scientifici, o l'analisi di 
progetti completi composti da una parte 
scientifica ed una organizzativa. 

Noi vorremmo che i soci ci segnalassero 
argomenti di attualità, per commissionare ad 
esperti di livello internazionale, articoli 
sull'argomento. 

Per dare uno strumento concreto di 
realizzazione alla primaria necessità di 
conoscerci, abbiamo inserito in questo "numero 
zero", un questionario. Sapendo quanto sia 
poco simpatico riempire questionari, abbiamo 
cercato di organizzarlo in modo che le risposte 
che vi chiediamo siano quanto mai semplici 
che si adattino alla storia e alle competenze di 
ognuno, ed'altra parte non e' necessario che 
tutti abbiano una risposta a tutte le domande. Vi 
preghiamo di staccare la pagina del 
questionario, riempirlo, allegare qualsiasi nota 
aggiuntiva e impostare. 
Noi vorremmo che il questionario fosse 
riempito anche dai non Soci in modo da avere 
un quadro piu' completo possibile del mondo 



del Telerilevamento in Italia ed anche, perche' 
no, dell'interesse per l'esistenza e l'attivita' di 
una Associazione come la nostra. 

I dati provenienti dai questionari 
pervenuti saranno commentati, a livello 
statistico, in un articolo su un prossimo 
numero; tuttavia crediamo che l'archivio che ne 
nascerà possa servire anche ad altri e ben più 
importanti scopi: alla redazione di "NT 
informa" per trattare gli argomenti in 
proporzione al numero degli interessati; al 
Consiglio Direttivo per programmare le attività 

dell'Associazione con lo stesso criterio; infine 
per informare gli interessati, anche direttamente 
se necessario, di opportunità di vario tipo, e 
tutto questo avverrà nella misura in cui ci 
conosceremo. 

Not vorremmo che questa misura fosse 
colma. 

Pieiro Dainelli 
Paolo Mogorovich 

Attivita' organizzativa dell'AIT 

La AIT, come tutte le associazioni di questo tipo, vive di momenti scientifici e di momenti 
organizzativi. I primi sono in genere ben conosciuti dai Soci, i secondi meno. 
I momenti organizzativi, o se volete decisionali, trovano la loro massima espressione nelle 
assemblee dei Soci; tuttavia decisioni anche importanti vengono prese anche nelle riunioni degli 
organi delli2ssociazione e di queste i Soci non sono sempre informati con la dovuta tempestivitd. 
E'vero che le decisioni prese nelle assemblee e nelle riunioni degli organi vengono documentate in 
appositi verbali ma questi, per motivi economici, non possono essere inviati a tum'. 
"AIT informa" offre l'opportunitd di rendere note a tutti i Soci le decisione prese nell'ambito 
dell'Associazione ed ecco pertanto riportati di seguito il verbale dell'assemblea dei Soci tenutasi a 
Parma il I O Ottobre 87 e quello della prima riunione plenaria degli organi dell'Associazione. 
Per motivi tipografici sono state eliminate o sostitite con un breve riassunto, le parti ritenute non 
essenziali o a carattere essenzialmente burocratico. In ogni caso i verbali completi sono disponibili 
per i Soci presso la Segreteria e presso ciascuno dei Soci che fanno parte dee1 Conbsiglio 

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TELERILEVAMENTO 
Assemblea dei Soci - Parma, Ottobre 1987 

Auditorio del Centro Cavagnari 

L'Assemblea si riunisce alle ore 16.30, in 2" 
convocazione, con il seguente 0.d.G.: 

- relazione sociale del Comitato Direttivo 
(C.D.) uscente; 

- risultati delle elezioni; - insediamento del nuovo C.D.; - elezioni del Presidente e del Vice 
Presidente; - varie. 



Viene preliminarmente effettuato il controllo dei 
Soci presenti aventi diritto al voto. Risultano in 
regola 28 Soci individuali e 4 collettivi. 
I1 Presidente del C.D. uscente, S. Galli de 
Paratesi, apre la seduta riassumendo l'attività 
svolta dai C.D. provvisorio dal momento della 
fondazione del sodalizio avvenuta nell'apnle 
1986, sino all'attuale Convegno, per attuare il 
mandato stabilito di comune accordo dalle 
Assemblee Sociali AITA e SITE al Convegno 
di Bari del 1984, al fine di riunire la 
coordinazione delle attività italiane di 
Telenlevamento, in seno ad un'unica 
organizzazione. I momenti salienti di questa 
attività sono stati: 

- la costituzione legale ddl'AIT, il 30 
Aprile 1986 a Milano; - l'ammissione dell'AIT alla FAST, nel 
luglio 1986; - il convegno su "il Telenlevamento per la 
Gestione del Suolo e delle Acque" a 
Firenze, il 9-10 Ottobre 1986; - la "Giornata Nazionale del "Telenleva- 
mento" a Roma, il 12 dicembre 1986, in 
cui i? stato approvato lo Statuto 
Associativo; - il "Corso di Applicazioni del Telenleva- 
mento alla Cartografia Tematica", svolto 
presso il Laboratorio Biologico di Laives, 
BZ, il 3-4 novembre 1986; - l'attuale lo Convegno Nazionale 
dell'Associazione, a cui stanno parteci- 
pando più di 170 iscritti. 

Riguardo alle attività prevedibili per 
l'immediato futuro, che saranno di competenza 
e di impegno formale del nuovo C.D.,. Galli de 
Paratesi preannuncia la realizzazione di: 

- un "Corso di Applicazioni Cartografiche 
delle Immagini di Piattaforme Spaziali", 
presso lo CSATA di B d ,  

un "Convegno sulle Applicazione del 
Telenlevamento in favore dei Paesi in Via 
di Sviluppo", presso il Laboratorio 
Biologico di Laives, BZ; 

la co-sponsorizzazione di un Convegno 
di Specialisti del Telenlevamento a Micro. 
onde a Firenze e auspica un incremento 
delle attività 

di diffusione delle conoscenze tecnico- 
scientifiche e delle informazioni di tipo 1 
ogistico-amministrativo mediante l'istitu- 
zione dell'apposito Notiziario AIT, 
nonche 

di collegamento della AIT con le 
organizzazioni internazionali e nazionali 
operanti nel campo del Telerilevamento. 

. . . OMISSIS . . . 
I1 Presidente dà la parola al Segretario, M. 
Carlà, per la comunicazione dei risultati delle 
elezioni del nuovo Consiglio Diretuvo. 
Il Segretario da lettura dell'estratto del verbale 
redatto dal collegio degli scrutatori, costituito 
dallo stesso M. Carlà, Presidente, e dai soci M. 
Fondelli e P. Dainelli, Membri, relativamente a 
quanto concerne le modalità di esecuzione e i 
risultati, in base ai quali risultano eletti a 
consiglieri i Soci: 

S. Galli de Paratesi 
G.M. Lechi 
A. Cumer 
P. Dainelli 
R. Cassinis 
M. Fondelli 
V. Cappellini 
G. Calabresi 
M. Carlà 

con voti 56 
con voti 54 
con voti 50 
con voti 45 
con voti 37 
con voti 36 
con voti 32 
con voti 26 
con voti 25 

I1 Presidente dichiara insediato il nuovo C.D.. 
Egli trasferisce l'incarico di Presidenza della 
seduta al Consigliere più anziano per il 
proseguimento dei lavori delllAssemblea con la 
discussione del successivo punto al1 0.d.G. 
riguardante l'elezione del Presidente e del Vice 
Presidente dell'Associazione. 
M. Carlà assume la presidenza e presenta 
all'Assemblea la seguente proposta di nomi, 
suggerita dal precedente Consiglio: S. Galli de 
Paratesi, quale Presidente e V. Cappellini, 
quale Vice-Presidente. 
Chiede se vi sono proposte di altri nominativi, 
presentabili secondo le norme statutarie, 
nonché osservazioni e suggerimenti da tener 
presenti, prima di passare alla votazione. 

OMISSIS . . . 

. . . non essendo stati presentati altri candidati, 
si procede alla votazione sui nominativi indicati 
dal C.D. 

I risultati danno n. 39 schede di voto presentate 
e votati: 

Presidente: 
S. Galli de Paratesi con voti 37 

Vice Presidente: 

l V. Cappellini con voti 29 

S. Galli de Paratesi assume la Presidenza e 
prende la parola per ringraziare i Soci della 
fiducia accordatagli. Prospetta come opportuno 
lo studio di alcune varianti al Regolamento per 
la migliore applicazione dello Statuto, da 
sottopone all'approvazione delllAssemblea, 
quale presupposto per un corretto 
funzionamento dell'Associazione. Traccia 



quindi le line principali di indirizzo delle attività 
AIT, da intraprendere nel 1988 e proseguire - 
successivameIite. 
Passando al punto finale de1l'O.d.G. 
riguardante le "Varie", il Presidente ravvisa 
l'opportunità di ripristinare il numero attuale dei 
Membri del C.D. al valore assegnato dallo 
Statuto. Difatti il C.D. ha fornito dal suo 
ambito Presidente e Vicepresidente all'organico 
Statutario dell'Associazione, riducendosi di 
fatto da 9 a 7 membri effettivi. 
Egli chiede pertanto ali'Assemblea che i Soci 
primi non eletti, in numero decrescente di voti, 
P. Mogorovich e R. Arcozzi, siano da Essa 
chiamati a far parte del C.D.. La proposta è 
approvata per acclamazione. 
I1 presidente propone infine che siano nominati 
Soci Onorari AIT i Soci Proff. Roberto 
Cassinis e Francesco Liguon con la seguente 
motivazione: 

"QualiPrimiPresidentidelle Associazioni 
AITA e SITE, nate per la diffusione delle 
conoscenze in materia di Telerilevamento in 
campo nazionale, essi hanno dato inizio e 
successivamente continuo impulso a feconde 
attività scientifico-tecniche nonché adiniziative 
di mutua collaborazione allargatesi a confluire, 
tramite la loro opera appassionata, nel processo 
di fusione nella nuova Associazione AIT, di  cui 
sono Soci Fondatori". 

Alle suddette proposte egli unisce proposta 
analoga per il Prof. Scarascia Mugnozza, già 
Socio Onorario dell'AITA. 
Le proposte sono approvate per acclamazione. 

OMISSIS . . . 
. . . la riunione assembleare è chiusa alle ore 
19.00. 

41T - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI 
TELERILEVAMENTO 

PRIMA RIUNIONE PLENARIA ORGANI 
DELLUSSOCIAZIONE 
17NOVEMBRE 1987 

Bologna, c/o Regione Emilia-Romagna, Viale 
Silvani, 413. 

I1 Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci 
Revisori e il Collegio dei Probiviri sono riuniti 
alle ore 10 del giomo 12 Novembre 1987, con 
il seguente 0.d.G.: 

1 saluto del Presidente, 
2 nomina Segretario Generale, Segretario 

Scientifico e Tesoriere, 

nuove iniziative AIT (contatti e 
programmi nazionali e regionali, relaziu.ii 
internazionali, censimento attività Soci), 

4 bollettino societario, 
5 Parma 87: consuntivo organizzativo e 

finanziario, Atti, 
6 situazione finanziaria e controllo Revison 
7 Atti Convegno Firenze 86, 
8 nuove adesioni, elenco Soci, 
9 varie ed eventuali. 

Sono presenti: 
CQaTiplio Direttivo; Arcozzi, Calabresi, 
Cappellini, Cassinis, Cumer, Dainelli, Galli, 
Lechi, Mogorovich; assenti giustificati: Carlà, 
Fondelli. 
&&pio Revisori dei Conri: Chiggio, Spagna, 
assente giustificato Marino; 
.&&@o dei Probiviri: Alberotanza, Ferretti, 
Tonelii. 

Dopo il saluto del Presidente Galli ai membri 
vecchi e nuovi, si passa al punto 2 dell'0.d.G: 
nomine dei Segretari, Generale e Scientifico, e 
del Tesoriere. 
Galli propone per le cariche di Segretario 
Generale e di Tesoriere, rispettivamente i 
ConsiglieriDainelli e Carlà, mentre per la carica 
di Segretario Scientifico invita il Consiglio a 
fare delle proposte, limitandosi ad indicare, 
come sua opinione i nomi dei Consiglieri 
Lechi, Cumer e Mogorovich. 

Si procede alla nomina del Segretario Generale 
e del Tesoriere. Viene accettata all'unanimità la 
proposta Galli, per cui, per il mennio 1988- 
i9P0, risultano: - 
Segretario Generale: Dr. Pietro Dainelli, 
Tesoriere: Gen. Mario Carlà. 

Viene poi iniziata la discussione sui nomi per 
Segretario Scientifico. 

OMISSIS 

Viene messa in votazione a scrutinio segreto la 
carica di Segretario Scientifico, con i candidati 
Cumer, Lechi e Mogorovich. La votazione dà i 
seguenti risultati: 

votanti: 9 

Mogorovich: Voti 8 schede bianche: 1. 

Viene quindi ratificata l'elezione alla carica di 
Segretario Scientifico per il mennio 1988-90 
del Dr. Paolo Mogorovich. 
Relativamente al punto 3 dell'0.d.G.: nuove 
iniziative AIT, si discute innanzitutto una 
politica di rapporti da ressere tra l'Associazione 
e fli altrisettori nel sertoredel Telerilevamenro, 
iiItalia e all'Estero. 
Vengono discussi i rapporti possibili con i 



Ministeri che direttamente o indirettamente sono 
coinvolti in attivitd di teledetezione, con aziende 
pubbliche e private, con Enti pubblici. Per 
ognuno dei possibili contatti vengono 
individuate le persone che, per disponibilitd e 
per precedenti esperienze, si incaricano di 
gestire gli opportuni rapporti. 
Viene riconosciuto particolarmente importante il 
rapporto con le Regioni. 

Cappellini fa presente la necessità, a questo 
punto, di individuare anche le linee di attività 
dell'AIT in generale e raccomanda di non 
trascurare campi come, ad esempio, la 
fotointerpretazione, ma considerarli tutti come 
componenti di un rilevamento integrale 
dell'ambiente. 

Dopo breve discussione, vengono individuati 
preliminarmente i seguenti temi: 

- protezione dell'ambiente marino e studio 
delle acque costiere, - aggiornamento cartografia di base, - cartografia tematica, - idrogeologia, 

- impatto ambientale, - validazione dei risultati. 

. . . OMISSIS . . . 
Relazioni internazionali.. 
Galli propone di indicare il Socio Francesco 
Greco, come assistente del Presidente e del 
Segretario Scientifico, per la sua esperienza 
internazionali e per le sue capacità. Viene 
approvato all'unanimità. 

Censimento. 
Galli distribuisce ai Consiglieri una sua bozza 
di questionario per raccogliere dati sulle attività 
e gli interessi nel Telerilevamento dei Soci e 

:hiede che ciascuno lo completi con i suoi 
:ommenti e lo invii, entro il 30.11.87, al 
Segretario Generale. Successivamente verrà, 
stesa la forma definitiva in collaborazione tra 
Salli, Cappellini, Mogorovich e Lechi. 

Si passa al punto 4 dell'0.d.G.: Bollettino 
Societario. 

. . . OMISSIS . . . 
Dopo discussione, viene deciso d 
programmare, per il momento, un bollettino di 
informazioni, con frequenza di tre numeri 
i'anno, da distribuire gratuitamente ai Soci.. . . 
: di studiare nel frattempo la possibilità di un 
numero annuo, in veste tipografica brillante. 
Viene deciso di mettere in cantiere subito il 
primo numero, che dovrebbe uscire prima della 
fine del 1987. Viene indicato Mogorovich, 
quale Segretano Scientifico, come curatore di 
questo numero, assistito da Dainelli, quale 
Segretario Generale. Tonelli viene pregato di 
verificare la possibilità di ripristinare la sua 
iscrizione all'ordine dei Giornalisti. 

. . . OMISSIS 

Si passa al punto 8 dell'0.d.G.: nuove 
adesioni, stato Soci. 
Vengono esaminate le domande di adesione alla 
AIT pervenute nel periodo intercorso 
dall'ultima riunione. 

. . OMISSIS . . . 
Dainelli distribuisce l'elenco dei Soci in regola 
al 31.10.87, che risultano essere 123, dei quali 
13 Collettivi, 2 Sostenitori, 3 Onorari. 

. . . la seduta viene chiusa alle ore 18.30. 

I 
Come si diviene Soci AIT 

Le domande di associazione all'AIT devono essere inviate al Segretario 
Generale, Dr. P. Dainelli . c/o GEOMAP. Via Della Robbia 28.50132 Firenze, 
spec8cando se si richiede l'associazione come Socio Ordinario, Socio Collettivo 
( Enti, Ditte, Istituti) o Socio Giovane @no a 26 anni), fornendo un breve 
curriculum dell'attivita' svolta nel Telerilavamento. Le domande devono essere 
controfirmate da due Soci presentatori. 



Telerilevamento Aerospaziale e Risorse - 
Ambientali: Inventario, Conservazione e 

sviluppo 
Mario FondeUi 

Nei giorni 29-30 settembre e 1-2 ottobre 1987 
l'A.1.T. ha tenuto a Parma, come noto, il suo primo 
Convegno nazionale sul tema: "Telerilevamento 
Aerospaziale e risorse Ambientali: Inventario, 
Conservazione e Sviluppo". 

Un convegno che, organizzato nell'ambito 
dell'Anno Europeo dell'Ambiente, ha avuto 
essenzialmente lo scopo di delineare un quadro 

"presentazione libera di proposte", 
coordinata dal Colonnello B. Bizzarri 
del Ministero Difesa-Areomautica; alla 
illustrazione dei "piani di sviluppo 
internazionali" curata dal professor L. 
Marelli dell'Earthnet di Frascati, ed 
infine ai "progetti e painai di sviluppo 
nazionali" curata dall'Ingener B. Ratti 

panoramico dello stato dell'arte del settore, al fine di 
offrire inoltre un'indicazione dulle diverse tendenze di 
sviluppo delle relative applicazioni nel campo delle 
problematiche ambientali sia per quanto poteva afferire 
le situazioni terresti, che quelle marine ed atmosferiche. 

La manifestazione ha r ic~~amato a kmna 
numerosi studiosi, esperti ed operatori del settore, 
provocando "n approfondito scambio di e di 
idee, che si é rivelato poi prezioso per gli stimoli ed i 
suggerimenti che ha suscitato. 

Nella relazione inwOduthva, il presidente Sergio 
Galli de Paratesi, ha delineato un quadro delle 
prospettive del telerilevamento a favore della 
salvaguardia ambientale, occupandosi in particolare 
della lotta agli inquinamenti di tutti i tipi, dei controlli 
sistematici e delle previsioni meteoclimatologiche, 
dell'acquisizione di informazioni temetiche temtoriali, 
della prevenzione da dissesti idrogeologici, e da altri 
fatti e catastrofi naturali. 

La presentazione dei lavori scientifici, durante i 
lavori del Convegno, è. stata quindi articolata in nove 
sessioni, rispettivamente dedicate allo "studio 
del'l'ambiente marino", coordinata dal Professor R. 
Frassetto dell'ISDGM-CNR di Venezia; alla 
presentazione di "posters", articolata in quattro linee 
essenziali che riguardano in particolare: il "ricevimento 
dati spaziali e tecniche di utilizzazione" curata dalla 
Dottoressa G. Calabresi dell'Earthnet di Frasvati, gli 
"aspetti idrogeo-morfologici" curata dal Dottor V. 
Spagna della Regione Veneto, le "misure e valutazioni 
di parametri colturali" curata dal Dottor A. Giovacchini 
delllAquater di S. Lorenzo in Campo, la "analisi delle 
strutture di valore artistico" curata dalla Dottoressa G. 
Alvisi del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali; 
al1 "studio della vegetazione", coordinata dal Dottor A. 
Cumer del Laboratorio Biologico di Laives; alla 
"elaborazione delle immagini", curata dal Dottor A. 
Colombo del CISET-ACS di Roma; alle "basi di dati e 
modelli", coordinata dall'Ingegner F. Greco della IBM- 
Italia di Milano; alle "rnicroonde", curata dall'Ingegner 
O. Pampaloni dell'IROE-CNR di Firenze; alla 

della Telespazio di Roma. 
Nel complesso sono state 

presentate al Convegno ben 40 diverse 
comunicazioni scientifiche, sopportate 
da illustrazioni e documentazioni di 
awio interesse. 

Particolarmente imporata è 
risultata i'esposizione tecnica, curata 
dal Dottor P. Dainelli della Geomap di 
Firenze, cui hanno partecipato vari Enti 
ed Imprese Italiane particolarmente 
impegnatenelsettoredelleapplicazioni 
delle tecniche del telerilevamento. 

Notevole sotto diversi aspetti è 
risulatta anche la visita ai laboratori ed 
agli impianti0 del Consorzio 
Compagnie Aeronautiche di Panna 
che, operando nel campo dei 
rilevamenti aerofotogrammetrici, si è 
già impegnata anche nel settore del 
telerilevamento terreste. 

Durante i lavoro del Convegno, 
il giorno 1 ottobre 1987, ha avuto 
luogo i'assemblea generale dei soci 
A.I.T., durante la quale sono stati resi 



ufficiali i risultati delle elezioni sociali 
per la composizione degli organi 
statuari dell'Associazione, ed è stato 
inoltre provveduto alla elezione diretta 
del Presidente e del Vice-Presidente. 

Risulatti che, come noto, hanno 
dato l'avvio al nuovo triennio di 
attività sociale. 

I lavori del Convegno hanno 
avuto luogo presso il Centro Servizi 
Cavagnari della Cassa di Risparmio di 
Parma, gentilmente messo a 
disposizione, ed hanno avuto il loro 

regolare svolgimento grazie al supporto del Consiglio 
Compagnie Aeronautiche, che fine dagli inizi ne ha 
curata l'organizzazione e la segreteria con impareggiabile 
perizia. - 

Indimenticabile rimarrà comunque nella mmoria 
dei partecipanti la conclusiva cena sociale, organizzata in 
un ambiente rustico alla periferia dio Parma, cui hanno 
preso parte soci e non sosci dell'A.1.T.. 

Un incontro che ha costituito un'ulteriore 
occasione per rinsaldare i vincoli scientifici e di amicizia 
stabiliti durante i lavori del Convegno, e che ha gettato le 
basi di una vita sociale molto vivace e ben amalgamata 
della nuova Associazione. 

Cartografia Tematica da immagini da satellite nei 
7 Paesi in Via di Sviluppo 7 

I1 convegno di L 
A. Cumer 

L'Istituto per la 
Geofisica della Litosfera, 
RepartoTelerilevamento coni1 
petrocinio dell'Associazione 
Italiana del Telerilevamento, 
ha organizzato a Laives, 
presso il Laboratorio 
Biologico Provinciale, con la 
collaborazione del Dr. 
Adriano Cumer, un meeting 
nazionale sul tema 
"Cartografia Tematica da 
immagini da satellite nei Paesi 
in Via di Sviluppo". 

Lo scopo fondamentale 
di questo incontro era di fare il 
punto sulle attività di ricerca e 
professionali orientate alla 
produzione di cartografia 
tematica quanto mai carente in 
questi Paesi e tuttavia 
necessaria Per la 
pianificazione, la gestione e la 
salvaguardia delle risorse 
tutt'oggi disponibili. 

L'acquisizione dei dati 
temtoriaii, anche di base, in 
vaste aree geografiche, spesso 

difficilmente accessibili, può 
essere realizzata con un 
impegno economico 
relativamente più contenuto 
con le più recenti tecniche di 
Remote Sensing e con il 
grande vantaggio della 
ripetitività dei rilievi che 
permette di seguire 
l'evoluzione dinamica dei 
fenomeni osservati. 

In tale ottica l'incontro è 
stato di notevole interesse in 
quanto sono intervenuti sia 
ricercatori di Università e 
CNR che operatori e tecnici di 
Indusme private che operano 
da anni nel settore. 

L'Italia fra i paesi 
industrializzati è una delle 
Nazioni uiù sensibili alle 
problematiche connesse con i 
P.V S.. lo - .  -- 

dimostrano l'entità e la qualità 
dei suoi interventi in queste 
aree sia a livello privato che 
pubblico. Basti pensare al 
notevole impegno profuso 

negli anni recenti 
nell'attuazione della politica di 
cooperazione affidata al 
Dipartimento per 
le Cooperazione dello 
Sviluppo della 
Direzione Generale del 
Ministero degli Affari Esteri. 

I1 secondo obbiettivo 
dell'incontm era di stimolare il 
confronto e lo scambio di 
esperienze tra chi opera nei 
P.V.S per un più ampio 
coinvolgimento possibile a 
livello nazionale ed una 
maggiore diffusione delle 
informazioni sui lavori svolti, 
in corso e previsti sul tema. 

Si intende infatti ripetere 
l'esperienza in tempi brevi 
organizzando un Convegno 
molto più allargato che 
coinvolga maggiormente 
soprattutto i Privati che da 
anni sviluppano programmi e 
progetti con finanziamenti 
DIPCO, Banca Mondiale, 
UNDP, CEE, UNESCO, ecc. 



AIT informa 

Questionario sulle attività e sugli operatori 
nel settore del Telerilevamento in Italia 

1) In quale tipo di Ente Lei lavora? 

O Università O Altro Ente di ricerca (C.N.R., CSATA. ..) O Industria 
O Pubblica Amm. ( ~ h i s t e t i  ) Regioni ed Enti locali Studio professionale 
O Ente Pubblico (ENEA. ENEL. ... ) Impresa pubblica (ENI.Te1espazio. ..... ) • Alho 

2)  Quante persone formano il gruppo attivo nel Telerilevamento in cui Lei e' 
inserito? 
(esprimere il valore in anni uomo equivalenti; (p. es. 3 persone a 1/2 tempo danno il valore 1.5) U4-i 

3 )  Di quante persone che operano nel gruppo suddetto Lei e' coordinatore? 
(esprimere il valore in anni uomo equivalenti) 

4 )  In quale attivita' Lei e' inserito nel settore del Telerilevamento? 

O Insegnante 
O Ricerca di base 

Ricerca applicata 
O Cultore 
O alti0 (specificare) 

O forniture di servizi di telerilevamento e tecniche associate 
utente finale di dati telerilevati e servizi associati 

nessuno (specificare i motivi di interessamento ai Telerilevamento ) 

5) A quali settori di osservazione e' interessato? 
(Specificare non piu' di 5 settori w n  il seguente criterio: 2: molto interessato : 1: interessato ) 

vegetazione naturale vegetazione coltivata foreste 
O idrologia geologia morfologia 
O oceanografla O meteorologia climatologia 

pianificazione temtoriale protezione dell'arnbiente pedologia 
O cartografia archeologia atmosfera 

alti0 (specificare) .............................................................................................................. 

nessuno (per esempio nel caso di approccio stmmentaie o informatiw) ............................................................. 



6 )  Quali sono le regioni spettrali dei segnali telerilevati di Suo interesse? 

O VISB vicino IR medio termico microonde altro (specificare) 

7)  Quali sono i settori tecnologici di Sua maggiore competenza? 
(Limitare il numero dei settori ed usare il criterio: 2: competenza approfondita ; 1: competenza non specialistica) 

acquisizione: da quali sensori? 
O foto VIS O scanner VISINIR RADAR 
O foto infrarosso scanner TIR LIDAR 

aire (specificare) 

acquisizione: da quali piattaforme? 
0 terrestre O aereo satellite orbita bassa satel. orbita geostazion. O pallone 

trattamento/elaborazione: quale tipo? 
O correzioni radiometriche correzioni geometriche 
O classificazione strutturale O fotointerpretazione 

.................................................... altro (specificare) 

corre1az.e class.statistiche 
O restituzione 
O ricostruzione 3D 

strumentazione: quale tipo? 
O restituzione su video 
O sistemi di trattamento immagini 
O hardware di immagazzinamento 

O restituzione su carta o pellicola 
hardware specializzato 
integrazione dati di diversa origine 

altro (specificare) .................................................................................................... 

8 )  Quali dati utilizza piu' frequentemente e quali pensa di usare in futuro? 

LANDSAT MSS 
LANDSAT TM 
SPOT pancromatico 
SPOT multismttrale 

oggi in futuro oggi 
n n SLR n 

SAR O 
LIDAR n 
LANDSAT 6 

NOAA-A- MOS 
METEOSAT RADARSAT 
COLUMBUS SIR-C 
foto da aereo 

......................................... foto da piattaforme spaziali (specificare quali) O 
immagini rilevate da aereo (tramite scanner) .......................................... O 

9 )  E' interessato alla formazione e10 all'addestramento? 
(specifcare a che livello e tramite quali smunenti didatici) 

a livello di docente a livello di studente wamite: 
seminari su tema definito 
congressi(con varie tematiche) 
corsi specializzati 
convegni di 1 - 2 gg. tra specialisti 
visite 
conferenze 
altro (specificare) ........... 

in futuro 



10) E' disponibile a mettere la Sua competenza a disposizione dell' AIT per 
attivita' di tipo scientifico e tecnico? 
(specificare sinteticamente i n  che misura e sotto quale forma) ............. .. .......................................... 

.............................................................................................................................................................. 
11) Specifichi sinteticamente quali attivita' sono programmate e quali nuovi 

settori saranno aperti da Lei e10 dall'Ente cui Lei appartiene. 
a )  attivita' in  programma ............................................................................................ 

b) nuovi settori ........ 

12) Specifichi sinteticamente cosa Lei si aspetta dall'Associazione 
e da "AIT informa' 

Titolo(*) .............. Nome(*) ......... 
. . .  indirizzo .......................... 
C.A.P ............... citta' ................. 

telefono ............................ telex ....... 
Ente di  appartenenza: ................ 
indirizzo .......................... 
C.A.P. ..... 
telefono ... 

.. citta' ................. 
............ telex ....... 

. Cognome(*).: ....... 

................................... 
....... provincia ..... 

.... telefax ............. 

....... provincia ............ 

................... .... telefax 

Barrare la casella se si desidera che la corrispondenza sia inviata presso l'Ente di appartenenza 

posizione nei confronti AIT: O Socio Individuale 
Socio Collettivo 
Non Socio 

(*) indicare il nome del Socio e 1'Ente di appartenenza nel caso di Socio individuale o di non Socio; indicare il nome del rappresentante in 
caso di Socio Collettivo. 



Inviare a: 

" AHT informa 
1 l 

Redazione 

Att.ne Dott. P. Mogorovich 

C/O CNUCE 

Via S. Maria 36 

56100 PISA 



Nel corso del Convegno 
sono stati evidenziati nei vari 
interventi e durante la Tavola 
Rotonda finale, i seguenti 
punti fondamentali: 

a) - Sentita esigenza di 
tutti ad allargare il più 
possibile i contatti tra gli 
operatori italiani. 

b) - Maggiore diffusione 
di notizie sulle attività nei 
PVS, Ditte ed Enti interessati 
ed operanti, in generale e con 
particolare attenzione alla 
cartografia. 

C) - Scelta adeguata dei 
materiali da satellite 
utilizzabili. 

Si è convenuto che, 
tranne in casi molto 
particolari, è spesso inutile il 
dettaglio e non è per esempio 
proponibile i'utilizzo di 
immagini SPOT per via dei 
costi, della richiesta ed utilità 

di cartograf~a tematica non 
maggiore della scala 
1:100.000, per la quale va 
benissimo il Landsat TM. 

Notevole può essere 
ancora l'apporto dell'MSS, 
che oltre ad avere una 
risoluzione buona per queste 
aree, ha il pregio della 
disponibilità storica dei dati 
dal 1972. 

Di notevole interesse è 
stata indicata i'interpretazione 
visuale diretta di immagini 
piuttosta che l'analisi di CCT 
con conseguente notevole 
semplificazionedelle tecniche, 
tempi di acquisizione e 
redazione più brevi a costi 
inferiori. 

d) - Necessità di 
utilizzare strumenti di 
controllo per valutare il grado 
di affidabilità delle carte 
prodotte. 

Sicuramente non si può 
prescindere da indagini al 
suolo e sono auspicabili, se 
possibili, anche economica- 
mente, voli aerei a bassa quota 
per esequire riprese con 
strumenti e tecniche semplifi- 
cati. 

e) - Unificazione delle 
legende e classificazioni 
troppo spesso molto diverse 
nei diversi lavori svolti. 

Si è convenuto che la 
publicizzazione di tale 
incontro è di fondamentale 
importanza ed a questo pro- 
posito l'Istituto Agronomico 
per l'oltremare (IAO) di 
Firenze si è impegnato a 
realizzare la pubblicazione 
delle comunicazioni effettuate 
nel corso del Convegno di 
Laives, che speriamo possa 
essere disponibili al più 
presto. 

Lavori presentati: 

1) Attivita' e programmi di Ricerca della valutazione delle risorse naturali con il 
teledevamento; 
V. Alessandro (IAO Firenze) 

2) Tematismi da immagini da satellite e applicazioni pratiche in alcuni P.V.S . 
S. Bemporad (Geomap, Firenze) 

3) attivita' del Reparto Telerilevamento nei Paesi in via di Sviluppo; 
P.A. Brivio (Telerilevamento IGL, CNR) 

4) Stima e dinamica delle piene del fiume NIger neli'area del delta interno (Mali); 
M.A.Dassena (Telerilevamento IGL, CNR) 

5 )  Sahel Burkinabe': carte della vegetazione reale e della permeabilita' da dati 
Landsat; 
M. Marchetti, L.Rossi (Italteco, Roma) 

6)  Applicazioni con immagini da satellite per la ricerca mineraria e petrolifera 
nei P.V.S.: 
E. Riva (Agip - S. Donato Milanese) 

7) Applicazioni del Telerilevamento nei P.v>S.; i casi dell'Iran, dell'Iraq, dello 
Zambia e del Lesotho; 
A.M. Tonelli (Arco-Rossi, Milano) 

8) I1 programma di training della FA0 nel quadro della cartografia tematica nei 
P.V.S.. 
C Travaglia (FA0 - AGRT, Roma) 



conferenze, workshop, seminari, corsi ...... 

4 - 8 Aprile 
Orland, U.S.A. 

Recent Advances in Sensors, 
Radiometry and Data Processing for 

Remote SensingSPIE Technical 
Simposium 

Contact: 
SPIE, Box 10, Belligham, 
Washington 98227-0010, U.S.A. 

11- 15 Aprile 
Guildford Surrey, U.k.. 

Short Course on Remote Sensing for 
Engineering Planning, Site 
Investigation and Design 

Council of Europe, EARSel & University of 
Surrey 
Contact: 
Mrs Ellie Ryan, Univ. Surrey, Dept. of Civil 
Engineering, Guildford Surrey 
GU2 5xh, UK 
te1 (0483)571281 ext. 2249 

25- 29 Aprile 
Strasbourg, France 

An International symposium on 
Europe in Space - The Manned Space 

System 
BMFT, CNES,ESA and MRST 
Contact: 
P. Willekens, DISSPiPU 
ESA Head Office 
8 - 10 me Mario Nikis, 
75738 Paris CEDEX 15. 

15 - 16 Maggio 
Capri, Italia 

Workshop on SAR Simulation Models 
EARSeL 
Contact: 
Prof. S. Vetrella 
Cattedra Ingegneria Sistemi Aerospaziali 
Facolta' di Ingegnena, Napoli 
Piazzale Tecchio 80 
80125 Napoli 
Tel.: 081-7682159 
Fax: 081- 7682160 
Telex: 722392 INGENA 

15 - 16 Maggio 
Capri, Italia 

Workshop on National Parks and 
Protected Landscapes 

EARSeL 
Contact: 
Prof. S. Vetrella 
Cattedra Ingegneria Sistemi Aerospaziali 
Facolta' di Ingegnena, Napoli 
Piazzale Tecchio 80,80125 Napoli 
Tel.: 081-7682159 
Fax: 081- 7682160 
Telex: 722392 INGENA 

15 - 16 Maggio 
Capri, Italia 

Workshop on Integrated 
Geoinformations Systems 

Contact: 
Prof. S. Vetrella 
Cattedra Ingegneria Sistemi Aerospaziali 
Facolta' di Ingegnena, Napoli 
Piazzale Tecchio 80,80125 Napoli 
Tel.: 081-7682159 
Fax: 081-7682160 
Telex: 722392 INGENA 



27 - 29 Giugno 
Bali Indonesia 

16 - 19 Maggio 
Houston, U.S.A. 

6th Thematic Conference on Remote 
Sensing for Exploration Geology 

Contact: 
Environrnental Research Institute 
P.O. Box 8618, AM Arbor, 
Michigan 48107, U.S.A. 

. 

3rd South East Asin Survey Congress 
Contact: 
Jurusan Teknik Geodesi FTSP-ITB, 

1 - 10 Luglio 
Kyoto, Japan 

16th International Congress on 
Photogrammetry and Remote Sensing 

ISPRS 
Contact: 
Prof. S. Murai, 
Institute of Industrial Science 
University of Tokio, 
ISPRS 7-22 Roppongi 
Minato-ku, Tokio, Japan 

J1. Ganesha 10 Bandung 40132, Indonesia 

17 - 20 Maggio 
Capri, Italia 

12th EARSEL 8th Symposium "Alpine 18 - 29 Luglio 
and Mediterranean areas - a challenge Espoo, Finland 

for Remote Sensing" 
Contact: COSPAR Space-88 Exibition 
Prof. S. Vetrella 
Cattedra Ingegneria Sistemi Aerospaziali 
Facolta' di ingegneria, Napoli 
Piazzale Tecchio 80 SF-00101 Helsinki, Finland 
80125 Napoli 
Tel.: 081-7682159 
Fax: 081- 7682160 
Telex: 722392 INGENA 

Da Settembre 
Enschede, NL 

Remote Sensing Workshop Post-Graduate diploma Course on 
"Vegetation Indices and Their Aerospace Surveys for Applied 

Interpretation" Geomorphology & Engineering 
Contact: Geology 
Dr. M.D. Steven durata: 10 - l l months 
Department of Geography, 
University of Nottingham, 
Nottingham NG7 2RD, U.K. 
tel.: 0602 506101 ext. 3045 
Telex:37346 UNINOT G tel: 053-320330. Telex: 44525 itc n1 

6 - 8 Settembre 
Brisbane, Australia 

International Symposium on Remote 
Sensing of the Coastal Zone 

Queensland Dept. of Mapping & Surveying 
Contact: 
Expo 88 Mapping & Sweying progr. 
P.O. Box 40 
Woolloongabba QLD. 4102, Ausealia 
Tel.: 07-8963197, Fax:3931891 
Telex: SURVAI AA 40205 



8 - 9 Settembre 
Grenoble, France 

4th European Signal Processing 
Conference 
EURASIP 

(Application in Geophysics, 
Astrophisics, etc.) 

13 - 15 Settembre 
Edinburgh, U. K. 

Microwave Sensors and their 
Applications 

Annua1 Technical Meeting of the 
Remote Sensing Society, Joint 

meeting with IGRSS-88 

13 - 16 Settembre 
Edinburgh, U.K. 

IGARSS '88: Remote Sensing: 
Moving towards the 21th Century 

RSS, IEEE, BNSC, CEC, EARSel, ESA, 
INR, Marconi, NERC, NOAA, NRSS, ON, 
RAeS and SERC 
Contact: 
Dr. J.A.T. Young 
Dept. of geography 
Univ. of Edinburgh 
Dmmrnond Steet 
Edinburgh EH8 9XP 
Tel: (31)667-1011, ext. 429414266 
Telex: 727442 Unived g. 

17 - 20 Ottobre 
Beijing, China 

9th International Conference on 
Pattern Regognition 

IAPR Meeting 
Contact: 
9 ICPR Secretariat 
Chinese Association of Autoination 

E$i$ 2&?na 

20 - 26 Ottobre 
Abidjan, Ivory Cst. 

22th International Symposium on 
Remote Sensing of Environment 

ERIM 
Contact: 
Alan K. Parker (challman) 
ERiM 
Ann Arbor 
P.O. Box 8618 
MI 48107, U.S.A. 
Tel: (313) 994-1200 ext. 3886 
or D. Humphrye ext. 2290 
Telex: 4940991 erimarb 

29 Nov. - 3 Dic. 
San Antonio, Texas, U.S.A. 

GIS'88 Conference on geographic 
Information Systems 

Amer. Soc. for Photogramm.& nRernote 
Sensing (ASPRS), Arnerican Congress on 
Surveying & Mapping (ACSM) and 
University of California, Berkelev 
Contact: 
Don Hernenway, ASPRS 
210 Little Falls Street 
Falls Church , VA 22046-4398 
Tel: (703) 534-6617 

6 - 9 Dicembre 
Bordeaux, France 

TECHNOSPACE 88 
2nd International Exhibit of space 

Industria and Technologies 
Contact: 
Secretariat 
12, Place de la Bourse 33076 
Bordeaux Cedex, France 

17 - 21 Aprile1989 
Warwich, U.K. 

Survey and Mapping '89 
3rd U.K. National Conference of 

RICS and BCS 
Contact: 
Royal Institute of Chartered Surveyors 
12 Great George Street 
Parliament Square 
London SW1P 3AD, Uk 



24 - 28 Aprile1989 
Versailles, France 

International Conference on Radar 
French Elec. and Electronic Society (SEE) 
Electronic Ind Ass. of France(G1EL) 
IEEE French Section 
Contact: 
Colloaue International sur le Radar 

9 - 19 Luglio 1989 
Washington D.C., U.S.A. 

28th Internation 
Congress 

P.O. Box 727, 
l l ruè~amelin 
W5783 Paris cedex 16, FRANCE 
Tel.: 33(1) 45 05 71 69 
Fax: 33 (1) 45 53 03 93 
Telex; 61 1045F SYCEL 

23 - 26 Maggio 
Glasgow, Scotland 

Acoustics, Speech, and Signal 
Processing 

IEEE 1989 Intrnational Conference 
Inst. of Electrical and electronics Engineer 
Acoustic, Speech and Signal Procseesing 
Society and ICASSP-89 
Contact: 
Peter M. Grant 
Dept. of electrical Engineering 
University of Edinburgh 
King's Building 
Edinburgh EH9 3JL 
Scotland, U.K. 

14 - 16 Novembre 1989 
Kjoto, Japan 

ISINCR-89 
International Symposium on Noise 
and Clutter Reiection in Radars 

1maging Sensors 
SANE & EMT, IEICE (Japan), EMT, IEE 
(Ja~an). AESS.IEEE. PG E15-IEE and Radar 
Soiietjr; CIE . 
Contact: 
Prof. Sadao Fujimara 
Dept. of Mat. Engin. and Inform. Physics. 
University of Tokyo,Bunkyo-ku 
Tokyo 113, Japan 
Tel.: (03) 812-2111 ext. 6901 
Telex: 27221 11 FEUT J 
Fax: (03) 816-7805 

*** 
Cari colleghi, 

il Presidente del Comitato per le Scienze Geologiche e Minerarie del 
CNR mi ha incaricato di scrivere una breve relazione sull'attivita' svolta e 
in corso in Italia nel campo delle applicazioni geologiche e 
geomorfologiche del telerilevamento durante il periodo 1984-89. Tale 
relazione verra' inserita nel rapporto italiano da presentare al 28" 
Congresso Geologico Internazionale. 

Chiedo pertanto a coloro che operano nel settore di voler gentilmente 
farmi avere una sintesi contenente i punti rilevanti della propria attivita' ed 
un elenco delle pubblicazioni prodotte nel periodo suddetto. 

Poiche' la relazione completa deve essere da me consegnata al 
Comitato entro il 30 novembre, Vi prego di inviarmi il materiale entro il 30 
settembre. 

Cordiali saluti 
R. Cassinis 



A D -Q& - Capri, May '88 

From the Symposium announcement 

SYMPOSIUM ORGANIZATION 

The Symposium wili be preceded on Sunday and Monday, 15 and 16 
May, by specialist Workshops, the programmes of which are printed 
separately. The themes to be covered are: 

a) SAR Simulation Models; 

b) Narional Parkr and Protected Landrcapes; 

C) Innovative Services for IGIS Users. 

On Tuesday and Wednesday, 17 and 18 May, Panel Sessions will be 
devoted to indentifying the particular environmental problems of Alpine and 
Mediterranean regions to which remote sensing techniques can offer a 
significant contribution. The following topics will be addressed: 

Panel 1 - Semi-arid areas, agriculture and water stress 

Panel 2 - Marine pollurion 

Panel 3 - Vegeration and protecred landscapes 

Panel 4 - High-relief terrains. 

On Thursday 19 May there will be presentation of the conclusions and 
recommendations of the Panel Rapporteurs and the Workshop Chairmen, a 
report on recent Earth Science Spectroscopy Workshops, the EARSeL 
Genera1 Assembly and then Plenary Sessions in the form of a Discussion 
Meeting dealing with a) the mediterranean as a test-bed for ERS-1 and b) 
European Agricultural Projects. 

On Friday 20 May a Workshop on Education and Training 
programmes for Developing Counmes is being organized in collaboration 
with the European Space Agency and the Joint Research Centre of the 
European Communities. 

ACKNOWLEDGMENTS 

EARSeL is grateful for the support of: 

A.I.T. (Iralian Association of Remore Sensing) 
I.T.A. (Iraleco, Telespazio, Aquarer Consortium) 
Telespazio 

LOCATION 

The specialist Workshops on Sunday and Monday will be held at the 
Hotel La Residenza. 

Beginning on Tuesday 17 May the Symposium and the Exhibition will 
take place at the Hotel Quisisana. 



Symposium Chairman 

Prof. Ing. R. Cassinis (Chairman of EARSeL). 

Organizing Committee 

Chairman: Prof. Ing. S .  Veaella 
(Universiry of Naples, I )  

Members: Dr. T.  Allan 
(British National Space Centre, UK) 
Dr. J.A. Bekkering 
(Joint Research Centre, Ispra, I )  
Prof. Dr. J. Bodechtel 
(Joint Research Centre, Ispra, l) 
Dr. M.F. Buchroithmer 
(Forschungsgeselischaft Joanneum, Graz, A) 
Dr. G. Guyot 
(Inst. Nat. Recherches Agronomiques, F) 
Prof. M. Moutsoulas 
(University of Athens, GR) 

Language 

The working language of the Symposium will be English. 

gxhi bition 

During the Symposium an exhibition will be arranged of commercia1 and n o n -  
commercial prtxiucts, publications and services. The exhibition will be hcld at 
the «Quisisana ~otel;,: 

Non Commercial Exhibition 

During the Symposium a limited number of poster panels will be available 
free of charge for non profit-making organizations to display their activites. 



attivita ' 
culturali 
della 
associazione 
nel 1987 e 
program- 
mazione 
per il 1988 

Attivita' culturale 1988 

Convegno annuale sul tema "Telerilevamento 
4erospaziale e Risorse Ambientali: Inventano, 
Conservau'one e Sviluppo", svoltosi nel quadro dell'Anno 
Europeo deli'Ambiente. 
Parma, 28 settembre - 2 ottobre 
Sede: Sede dei Congressi della Cassa di Risparmio di Parma 
Patrocinio: FAST, 170 partecipanti 

Cartograjia tematica da immagini da satellite n ~ '  
Paesi in Via di Sviluppo 
Laives, Bolzano 15 - 16 Dicembre 1987 
Sede: Istituto di Ricerche Ambientali della Provincia di 

Bolzano 

Attivita' programmata per il 1988 

Specialist Meeting on Microwaves, Radiometry and 
Remote Sensing Applications 
Firenze, 9 - 11 marzo 1988 
Sede: Palazzo Medici Riccardi 

Convegno annuale AZT 
Bolzano, novembre 1988 
Sede: Istituto Ricerche Ambientali, Laives, Bolzano 

Seminario sui "Problemi di rumore statistico nei dati 
TM e SPOT 
Ispra, autunno 1988 
Sede: probabilmente CCR Ispra, Varese 

Corso su "Analisi di Immagini Telerilevate, assistita 
da Calcolatore" 
Pisa, autunno 1988 
Sede: Istituto CNUCE, Pisa 

Corso su " Dati telerilevati e G.I.S." 
Bari, estate 1988 
Sede: Tecnopolis del Cenwo Studi Applicazioni Tecnologie 

Avanzate (CSATA) 

1 - Nel mese di maggio 1988 uscira' il primo numero dci 
Notiziario di Informazione AIT 

2 - Atti del Convegno Annuale di Parma I977 



Dal momento della sua fondazione, nel 1986, ad oggi, la AIT ha visto continuamente 
aumentare il numero dei suoi Soci, sia con nuove adesioni, sia come passaggi dalle due 
associazioni preesistenti AITA e SITE. Attualmente i Soci in regola con le norme statutarie sono 
153, dei quali ben 21 sono Soci collettivi, a testimonianza dell'interesse per il Telerilevamento di 
Istituzioni pubbliche e private e 59 sono nuovi Soci AIT. 

A tuttirivolgiamo un sentito ringraziamento per questadimostrazione di fiduciae la preghiera 
di darci il segno tangibile del loro continuato appoggio, rinnovando la quota per il 1988, se ancora 
non i'avessero fatto. 

Esiste tuttavia un numero consistente di Soci che non hanno regolarizzato la loro posizione, 
in parte forse per difetto di informazione da parte nostra. Tutti questi troveranno, allegata a questo 
notiziario, una lettera nella quale rivolgiamo loro un appello perche' ci diano dimostrazione del loro 
continuato interesse nel Telenlevamento, mettendosi in regola con la quota 1987 e rinnovando per 
il 1988. 

Le quote sociali per il 1988 sono rimaste invariate rispetto a i  1987, e cioe': 

- Socio ordinario: L. 40.000 
- Socio collettivo: L. 200.000 
- Socio giovane (meno di 26 anni): L. 20.000 
- Socio sostenitore: L. 80.000 

I1 pagamento puo' essere effettuato con versamento sul conto corrente postale n.1473631, 
intestato ad Associazione Italiana di Telenlevamento, Milano. 

In questo numero di "AIT informa" e' inserito un questionario attraverso il quale ci 
proponiamo di conoscere quali sono effettivamente i settori di interesse e le competenze di coloro 
che, direttamente o indirettamente, operano nel Telerilevamento in Italia. I dati che scaturiranno da 
questo questionario ci permetteranno di sondare ed indirizzare meglio l'attivita' della 
Associazione, in modo che sia realmente rappresentativa di queste forze e possa fornire una 
risposta attuale alle loro esigenze. 

Preghiamo caldamente tutti, Soci e non Soci, di compilarlo ed inviarcelo al piu' presto. 

Segretario Generale AIT 
P. Dainelli 



Organi dell ' f lssociazione 

p e r  il triennio 1988-1 990 

Presidente 

Ing. Sergio Galli de Paratesi 
Cenuo Comune di Ricerca, 21020 ISPRA (VA) 

Vicepresidente 

Prof. Vito Cappellini 
CNR-IROE, Via Panciatichi 64. 50127 FIRENZE 

Segretario Generale 

Dr. Piemo Dainelli 
GEOMAP, Via Della Robbia 28,50132 FIRENZE 

Segretario Scientifico 

Dr. Paolo Mogorovich 
CNR-CNUCE. Via S. Maria 36,56100 PISA 

Tesoriere 

Gen. Mario Carla' 
Via Giambologna 14,50132 FIRENZE 

Consiglieri 

Dr. Rita Arcozzi - Regione Emilia-Romagna, Bologna 
Dr. Gianna Calabresi - ESA-EARTHNET. Frascati 

Prof. Roberto Cassinis - Dip. Scienze della Terra, Universita' di h4ilano 
Dr. Adriano Cumer - 1st. Provinciale di Studi Ambientali, Laives, Bolzano 

Prof. Mario Fondelli - Facolta' di Ingegneria, Universita' di Firenze 
Prof. Giovanni M. Lechi - 1st. Fotogrammeuia, Politecnico di Milano 

Sindaci Revisori 

Gen. Rolando Chiggio - IGMI, Firenze 
Dr. Carlo M. Marino - Dip. Scienze della Terra, Universita' di Milano 

Dr. Valerio Spagna - Regione Veneto, Venezia 

Probiviri 

Dr. Luigi Alberotanza - CNR - ISDGM, Venezia 
Comrn. Luciano Ferretti - Compagnia Generale Riprese Aeree, Parma 

Ing. Arnaldo M. Tonelli - ARCO-ROSSI, Milano 




